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Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

Notiziario TV
In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano

Economia
Perché la crescita economica è così popolare? (Ugo Bardi)
Negli ultimi anni il sistema finanziario ha inviato al mondo un segnale
evidente quando tutti i prezzi delle materie prime sono schizzati a livelli mai
visti prima. Se i prezzi sono alti, c’è un problema nelle forniture. Dato che la
gran parte delle commodities che usiamo non sono rinnovabili – il greggio,
ad esempio – è almeno ragionevole supporre che ci sia un problema di
esaurimento. Invece, le reazioni dei lettori, dei decisori e degli esperti
economici di tutte le risme è stata – ed è ancora – quella di ignorare le basi
fisiche del sistema economico e promuovere la crescita economica come
soluzione a tutti i problemi; tanto più, tanto meglio. Ma, se l’esaurimento è
il vero problema, dovrebbe essere ovvio che la crescita può solo peggiorare
le cose. Dopo tutto, se cresciamo consumiamo più risorse e ciò aumenta il
suo sfruttamento. E allora perché i nostri lettori sono fissati sulla crescita?
Non riescono a capire che si tratta di un errore colossale? Sono stupidi o
altrimenti che sono?

Video
Don Milani L'Obbedienza non è
più una virtù (RAI)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Guerre e conflitti internazionali
Disegnare la realtà dalla ‘stazione degli autobus’ (Marta Ghezzi)
"Ti sembra normale che un bambino di dieci anni disegni soldati? Se hai
attorno solo violenza, è ovvio che anche il tuo segno sia violento". Nidal El
Khairy è un illustratore. Prima di stabilirsi ad Amman ha girato il mondo:
dal suo villaggio occupato in Cisgiordania agli Stati Uniti e al Canada, dove
ha iniziato a interessarsi di politica con la Coalition against the Deportation
of Palestinian refugees e con le organizzazioni per il riconoscimento dei
diritti dei rifugiati No One Is Illegal e Solidarity Across Boarders.
(Fonte: Un ponte per (newsletter))

Immigrazione
Stranieri, la civiltà scritta sul suolo (Francesco Ciafaloni)
Negare lo "ius soli" è una follia. Non si tratta solo di democrazia e
universalismo, ma del senso della nostra repubblica. Eppure continuiamo a
comportarci follemente
Non dare la cittadinanza italiana ai figli degli stranieri nati in Italia è una
follia. Lo ha detto il Presidente della Repubblica e non lo si potrebbe dire
meglio.

news 13: Nuovo numero del
notiziario per gli insegnanti
(Gruppo Abele)
E' arrivato il numero 13 della
newsletter del Gruppo Abele per gli
insegnanti.
Il tema trattato è il "coraggio di
educare". Il riferimento è al libro di
don Ciotti, appena uscito, "La
speranza non è in vendita", nella
riflessione sul mondo della scuola: "ci
vuole coraggio e tanta forza d'animo
per non demordere, trovare il senso
nella fatica e non perdere l'obiettivo.
(Fonte: Gruppo Abele)

(Fonte: Sbilanciamoci Info)
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Nonviolenza
Manuale per l'azione diretta nonviolenta (Maria G. di Rienzo)
Introduzione
La nonviolenza, come disse Gandhi, è vecchia come le montagne. Questa
parola viene usata in tutto il mondo per tradurre concettualmente il termine
"ahimsa", una parola in sanscrito che significa letteralmente "non nuocere".
La radice del termine è "hins", ovvera la "forma desiderante" di "han" che
significa ammazzare, uccidere o danneggiare. Perciò "hins" implica il
desiderio di uccidere, ferire o distruggere.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Politica e democrazia
La morte del compagno Magri (Massimo Michelucci)
Il Compagno Magri si è suicidato. Compagno Lucio sarai vendicato.
Non sembri irriguardosa tale affermazione, vuol essere infatti solo un
omaggio ai tempi che la mia generazione ha vissuto.
Il suicidio assistito impone in effetti riflessioni generali.
(Fonte: Massimo Michelucci)

Libia e Libano: li chiamano "interventi umanitari" (Maria
Letizia Perugini)

L’arte della domanda maieutica
(Centro Psicopedagogico per la
Pace)
seminario formativo - condotto da
Daniele Novara e Paolo Ragusa - 13 e
14 gennaio 2012 - Piacenza.
In famiglia, sul lavoro, tra amici, a
scuola, ovunque siamo sommersi dalle
risposte, più o meno retoriche, più o
meno invasive, e siamo abituati a dare
risposte: i genitori ai figli, i medici ai
pazienti, gli avvocati ai clienti, gli
esperti ai presunti ignoranti. La
dimensione
della
risposta,
del
consiglio, è la più ovvia, scontata e
normale. Ma è anche la meno utile. È
infatti sempre più chiaro, in diversi
ambiti e professioni, che il domandare
rappresenta la modalità più valida di
lavorare assieme, di comunicare e di
aiutare gli altri.
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la
Pace)

L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: "L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali". Eppure le nostre truppe
continuano a essere coinvolte in interventi che vengono definiti "umanitari",
ma che invece autorizzano "l'uso discrezionale della forza", come è accaduto
in Libia.
(Fonte: Un ponte per (newsletter))

Politica Locale
Porto turistico a Marina di Carrara (Riccardo Canesi)
La recente e positiva notizia dell’annullamento di tutte le procedure
finalizzate alla costruzione del Porto Turistico di Carrara e Massa conferma
che tutte le critiche e le perplessità manifestate a più riprese in questi anni
dalle Associazioni , dai Comitati e da molti cittadini (vedi anche processo
partecipativo “Porto le mie idee”) non erano così infondate .
(Fonte: Riccardo Canesi)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

Asia
La strada per Damasco passa per il Cairo: la crisi siriana e gli
equilibri del Vicino Oriente (Pietro Longo)
Sulla Siria, Arabia Saudita e Qatar si sono trovati subito d’accordo. Eppure
per un certo periodo di tempo si è detto che il piccolo emirato era uno spinoff dell’Iran, e che la sua agenda di politica estera ricalcava da vicino quella
di Tehran.
(Fonte: Un ponte per (newsletter))
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